MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER GLI INTERNI
Collegarsi ed entrare con la propria password nel
sito ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it
Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su
“Corsi Regionali Accreditati”
Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere
l’opzione “in sede”
Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione
“Azienda Sanitaria Vercelli”
Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere l’opzione
“Si”
Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona
Conferma l’iscrizione con “OK”
Stampare la pagina in formato pdf “Preiscrizione
on line”
Comunicare al proprio
Coordinatore/Referente/Direttore la pre-iscrizione;
successivamente per il comparto il
Coordinatore/referente dovrà procedere ad
approvare sul modulo la partecipazione al corso
ATTENZIONE: è obbligatorio eliminare la
preiscrizione 3 giorni prima in caso di rinuncia e per
il comparto comunicare in forma scritta al
Coordinatore/Referente la motivazione

PER GLI ESTERNI
Collegarsi ed entrare con la propria password nel
sito ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it
Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su
“Corsi Regionali Accreditati”
Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere
l’opzione “fuori sede”
Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere l’opzione
“Si”
Scegliere il corso e l’edizione e cliccare
sull’icona
Conferma l’iscrizione con “OK”
ATTENZIONE: eliminare la preiscrizione in caso di
rinuncia tre giorni prima
L'ISCRIZIONE EFFETTUATA CORRETTAMENTE (NON
IN OVERBOOKING) E' AUTOMATICAMENTE
AUTORIZZATA PERTANTO NON VERRA'
ULTERIORMENTE CONFERMATA DALL'ENTE

Evento formativo

TITOLO

1° tappa
9 ottobre 2017
“La presa in carico del paziente
fragile: metodologie e progetti “

Il paziente fragile nei
percorsi integrati ospedale
territorio
1° tappa
9 ottobre 2017
“La presa in carico del paziente fragile:
metodologie e progetti “

2° tappa
30 novembre2017
“Il paziente fragile nei percorsi integrati
Ospedale- Territorio “

2° tappa
30 novembre2017
“Il paziente fragile nei percorsi
integrati Ospedale- Territorio “

RESPONSABILE DEL CORSO
Dott.ssa L.Perugini
E
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa L.Perugini e Dott.ssa
L.Spunton

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROGETTAZIONE SISTEMA ECM

DATA
30 novembre 2017
Aula Magna
P.O. di Vercelli
C.so M. Abbiate 2
ORARIO
09,00-17,00

O.S.R.U.
SETTORE AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE
formazione@aslvc.piemonte.it
0161593476-791

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

PREMESSA
la fragilità è una condizione che coinvolge
soggetti di età avanzata o molto avanzata,
cronicamente affetti da patologie multiple,
con stato di salute instabile, frequentemente
disabili
in
cui
gli
effetti
dell’invecchiamento e delle malattie,
possono essere complicati da problemi di
tipo socio economico (solitudine, basso
reddito, difficoltà relazionali, ecc ): tale
condizione caratterizzata da maggior
suscettibilità ad eventi avversi e
contemporanea incapacità o ritardo di
reazione al cambiamento, è potenzialmente
suscettibile di prevenzione e cura mirate
attraverso una rete di servizi che prevedano
una gestione integrata.
L’assistenza al paziente fragile richiede una
complessa decodifica dei bisogni e una
adeguata risposta assistenziale con
tipologie di progetti assistenziali integrati
( PAI)
che prevedano interventi di
assistenza domiciliare e residenziale.
In particolare è necessario prevedere
percorsi differenziati riabilitativi e socio
sanitari che indichino setting appropriati
e idonei a consentire di consolidare, le
condizioni fisiche, continuare il processo di
recupero funzionale e accompagnare il
paziente fragile nel suo percorso di
dimissione e rientro al domicilio o in
strutture protette
.

PROGRAMMA

Moderatore : P. Rasmini

h. 9.00 Saluto delle Autorità e Introduzione
dei lavori

h. 14.00 Il Distretto Unico e la sua
articolazione
Dott.ssa F. Gallone
Dott.ssa Patrizia Conti

Moderatore : Dott. P.Rasmini
-9,30 Il paziente fragile e gli sportelli SUSS
l’esperienza nella nostra ASL
Dott.ssa L.Perugini

10 Il Distretto della Coesione Sociale e
le competenze degli EE.GG –
Dott. A.Lux-Dott.ssa R.Antonini
10,30 La fragilità sociale nella
valutazione integrata socio sanitaria
Dott.ssa L.Spunton – AS EE:GG
Discussione
Coffee break
Moderatore: Dott.ssa Cristina Bertoncelli
11.15 Il paziente fragile e la continuità delle
cure nei due PO
(Dott.ssa C. Bertoncelli )
11.40 I percorsi riabilitativi per i pazienti
fragili
Dott.ssa R. Cerutti

12.00 Il paziente fragile e i bisogni
assistenziali
Dott.ssa C.Masuero
12,20 Ruolo e funzioni dell’ AD TEAM
CPSE M. Bessi

Pausa Pranzo

14.30 Il paziente fragile e il Medico di
famiglia
Dott Giuseppe Sulpizio
15,30 L’attività delle cure domiciliari per
i pazienti fragili : l’esperienza nei due
ambiti territoriali
Dott.ssa Maria Rosa Sicuranza- Dott.ssa
Comola Graziella

16,30- Tavola rotonda
Progetti , percorsi e interventi innovativi
per il paziente fragile
16.30 considerazione conclusive e
discussione 17.00 chiusura dei lavori

DESTINATARI
.
E' previsto l'accreditamento ECM/ECS per
le seguenti categorie

Tutte le professioni sanitarie
Dirigenza e comparto
Assistenti sociali

